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id="id_53e5ef039a62f3971962977">    <p>     DI PAOLO BARNARD</p>    <p>     Se metti in
acqua diciotto barche con buchi sotto la chiglia e queste iniziano ad affondare, mi sembra
ridicolo che tutti puntino lo sguardo su quella che affonda pi� in fretta, piuttosto che considerare
il fatto che sono state tutte costruite da incompetenti, ed �il cantiere cialtrone che va chiuso.
Mario Draghi regge il cantiere Eurozona dove tutti, e tutto, sta affondando, ma gli viene comodo
imbrogliare i media e il pubblico puntando il dito sulla barca Italia che affonda un po� pi� delle
altre. La crescita dell�Eurozona, dopo 14 anni di gran promesse, �pietosa, non riesce mai a
superare quel triste zero virgola, mentre la Gran Bretagna cresce come basilico al sole; la
deflazione europea �fuori controllo, cio�i prezzi crollano di minuto in minuto perch�non
c��domanda, e tutti i gran proclami di Draghi per frenare questa valanga sono stati accolti dai
mercati e dai consumatori come ridicolaggini, fra l�altro disoneste perch�tutte tese solo a
favorire speculazioni finanziarie; le cosiddette �<em>riforme</em>� tanto invocate da Draghi
come pozione magica di salvezza, non hanno salvato nessuno dei Paesi che le hanno fatte:
Finlandia (ottavo mese a crescita zero), Olanda (terza recessione dal 2009), Francia (record
disoccupazione e crollo immobiliare + manifatturiero storici), Belgio (consumi a tasso negativo,
crescita 0, commissariato dalla UE) e Germania (crollo ordini industriali a -4%, PIL in calo,
stipendi stagnanti da 10 anni, il suo calo di domanda interna deprime tutto l�export
europeo).</p>    <p>     ***</p>          <p>     Poi le gloriose riforme di Draghi e dell�Eurozona
hanno infilato nella calza della Befana anche il pi� alto tasso di disoccupazione europea dalla
nascita dell�euro (Eurostat). Vi basta? Ah! Dimenticavo, le banche, proprio quelle
regolamentate da Mario Draghi che oggi dispensa ricette severe su come curarci. B� la
maggioranza delle banche europee sono marce, ma veramente, cio�di fatto fallite. Leggete
bene: A) La Bank of International Settlements ci dice in un rapporto che �<em>le banche in
Europa non sono riuscite a rimediare alla loro catastrofica esposizione a prestiti che saranno
inesigibili perch�gli indebitati sono al collasso</em>�. E  il collasso �proprio opera della
Troika di Draghi e delle sue Austerit� come ormai ammettono anche Goldman Sachs e gli
Hedge Funds. B) Reuters ci dice che le stesse banche europee con buchi contabili che si
vedono dalla Luna, hanno prestato 3.000 miliardi di dollari ai Mercati Emergenti, e che
sar�difficile che li riavranno indietro� Poi indovinate a chi, per questo motivo, le medesime
banche diranno no al mutuo o al finanziamento? A voi, a voi, e infatti registriamo il pi� alto
declino nei prestiti bancari alle famiglie dal 2008. C) Il 90% dello strombazzato calo dello spread
e degli interessi sui titoli di Stato dei Paesi come Spagna, Irlanda o Italia, ci dice uno studio di
Bloomberg, non �dovuto a reali progressi dell�economia di quegli Stati, ma ai trucchi
speculativi di Mario Draghi alla BCE. Quindi aria fritta, che Renzi oggi usa per infinocchiare i
soliti poveri italiani. D) E gran finale, il Financial Times ci informa che le banche pi� fallite di
tutta l�Europa non sono quelle spagnole o italiane, ma quelle tedesche. Ora, mi si perdoni se a
fronte di questo sfacelo mi sento di scrivere all�esimio Draghi un plateale �<em>stattene
zitto</em>�. Chi legge la stampa finanziaria internazionale sa che Mario Draghi
�costantemente citato come <strong>il peggior governatore di Banca Centrale della
Storia</strong>. Ci si chieda: perch�l�Italia della met�degli anni �90 � che non  faceva la
riforme di Draghi, che non strisciava supina di fronte a Bruxelles, che usava la spesa pubblica
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molto ma molto pi� di oggi� perch�veniva definita da Standard & Poor�s come
�<em>economia leader d�Europa</em>�? Allora Mario, che ci rispondi? Avevamo
l�Eurozona allora? No. Avevamo invece il triplo della spesa pubblica di oggi, che come i veri
economisti sanno �l�attivo di tutto il settore privato di cittadini e aziende. Oggi la folle dittatura
delle Austerit�� ha stroncato la spesa pubblica, e stroncati affondiamo. Tutto qui.</p>    <div
class="text_exposed_show">     fonte primaria: <a
href="http://paolobarnard.info/intervento_mostra_go.php?id=919">http://paolobarnard.info/interv
ento_mostra_go.php?id=919</a></div>    <div class="text_exposed_show">      </div>    <div
class="text_exposed_show">     --</div>    <div class="text_exposed_show">      </div>    <div
class="text_exposed_show">     fonte secondaria: <a
href="http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=13756"
rel="nofollow"
target="_blank">http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&file=article&
sid=13756</a></div>    <div class="text_exposed_show">      </div>    <div
class="text_exposed_show">      </div>   </div>  </div>  <div>   <div class="_6m2 _1zpr clearfix
_dcs _4_w4 _5cwb mtm" id="u_jsonp_11_u">    <div class="clearfix">     <div class="lfloat
_ohe">      <div class="_6ks">       <div class="_6l- __c_">        <img alt="" class="_6m5
fbStoryAttachmentImage img"
src="https://fbexternal-a.akamaihd.net/safe_image.php?d=AQD29LkAIAVkwBQR&w=154&h=1
54&url=http%3A%2F%2Fwww.comedonchisciotte.org%2Fimages%2Fdon-quixote.jpg&cfs=1&u
pscale&sx=0&sy=100&sw=300&sh=300" /></div>       <div class="_6l- __c_">         </div>     
</div>     </div>     <div class="_42ef">      <div>       <div class="_6m3">        <div class="mbs
_6m6">         <a
href="http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.comedonchisciotte.org%2Fsite%2F
modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D13756&h=uAQELradS&s=1"
rel="nofollow" target="_blank">ComeDonChisciotte - DRAGHI FA PROFESSIONALMENTE
SCHIFO, E PARLA PURE</a></div>        <div class="_6ma">         <div class="_6m7">         
Marco Mamone Capria - La scienza in una societ�democraticaGiulio Sapelli - Col potere ai
professori...</div>         <div class="_59tj">          <div class="_6lz _6mb ellipsis">          
COMEDONCHISCIOTTE.ORG<span class="phm">|</span>DI COMEDONCHISCIOTTE</div> 
       </div>        </div>       </div>      </div>     </div>    </div>   </div>  </div>  <div>   <div
class="_5pcp _5vsi">    <div>     <a class="UFILikeLink accessible_elem"
href="https://www.facebook.com/groups/politicalpolis/#" title="&quot;Mi piace&quot;">Mi
piace</a><a class="UFILikeLink" href="https://www.facebook.com/groups/politicalpolis/#"
style="color: #6d84b4; cursor: pointer; text-decoration: none; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida
grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif;" title="&quot;Mi piace&quot;">Mi piace</a> � � <a
class="share_action_link"
href="https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=99&appid=2309869772&p[0]=1000014793216
07&p[1]=744380338954603&share_source_type=unknown&__av=100001479321607"
rel="dialog" title="Invia questo elemento ai tuoi amici o pubblicalo sul tuo
diario.">Condividi</a></div>   </div>  </div>

 2 / 2


